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CANE DA PASTORE DELLA RUSSIA MERIDIONALE

ORIGINE: Russia.
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 22.08.2017.
UTILIZZAZIONE: Cane da pastore e da guardia. Questa razza è usata per proteggere il bestiame;
svolgono con successo i compiti di guardia e protezione delle proprietà.
CLASSIFICAZIONE FCI: Gruppo 1 Cani da pastore e Bovari (esclusi i Bovari svizzeri)
Sezione 1 Cani da pastore.
Senza prova di lavoro.
BREVI CENNI STORICI: Si ritiene storicamente che l’origine del Cane da Pastore della Russia
meridionale provenga da cani barbuti a pelo ruvido che furono portati insieme a pecore di lana
pregiata nelle regioni della steppa del sud dalla Spagna. Questo fatto è menzionato nel XXVI volume
(1830 a., San Pietroburgo) della raccolta completa delle leggi dell'Impero russo.
Questi cani agili di taglia media, simili ai moderni cani Gos d'Atura Catala, erano in grado di radunare
e proteggere le greggi di pecore. Questi cani portati dalla Spagna si accoppiarono spontaneamente
con cani da pastore e simil-levrieri locali, che sin dai tempi antichi accudivano alle pecore.
Successivamente, questi cani di razza incrociata si diffusero nelle regioni meridionali della Russia e
furono conosciuti anche all'estero, nei paesi occidentali o in Europa come "Pastore Russo". Nel
1867, una medaglia d'oro fu assegnata al Cane da Pastore Russo alla fiera mondiale di Parigi per
la bellezza.
Tuttavia, la vera selezione iniziò nel 1898, in Crimea, in Askania –Nova, terreni di proprietà del
barone russo di origine tedesca, sig. Friedrich von Falz-Fein. Fu lui a dare alla razza le tipiche
moderne caratteristiche ed a chiamarla "Pastore della Russia meridionale". Numerosi accoppiamenti
con levrieri locali portarono ad aumentare l'altezza e la dominanza del colore bianco, aggiunsero
una certa leggerezza nella conformazione ed appiattimento del torace tipico dei cani che corrono
veloci, oltre a ventre rialzato ed angolazioni posteriori più pronunciati.
Le ultime caratteristiche tipiche di conformazione ed il nome di “Pastore della Russia meridionale”
furono finalmente assegnati alla razza nel periodo dell'URSS, all'inizio degli anni '30, quando fu
approvato il primo standard ufficiale della razza.
I Cani da Pastore della Russia meridionale sono facili da tenere e possono essere facilmente adattati
a differenti condizioni climatiche grazie alla loro resistenza, e sono sempre pronti a proteggere i loro
proprietari e le loro proprietà. Questi cani sono eccezionalmente fedeli e dedicati ai loro proprietari,
ma allo stesso tempo non ci si dovrebbe aspettare che il Cane da Pastore della Russia meridionale
sia amichevole con gli estranei.
ASPETTO GENERALE: Il Cane da Pastore della Russia meridionale è un cane di taglia da medio
a grande, dal corpo moderatamente lungo, non tozzo, con ossa forti e muscoli potenti ed asciutti.
Il dimorfismo sessuale è ben definito, i maschi sono più massicci rispetto alle femmine ed hanno
teste più grandi. La linea superiore è un tratto caratteristico della razza; forma una leggera curva sul
lombo.
Il corpo, la testa, gli arti e la coda sono ricoperti da un pelo ruvido, lungo, spesso ed ispido che crea
un'impressione ingannevole di goffaggine e pesantezza ma in realtà il Cane da Pastore della Russia
meridionale è un cane veloce ed agile.
PROPORZIONI IMPORTANTI:

•
•
•
•

La lunghezza del corpo supera del 10-12% l'altezza al garrese. Le femmine sono
leggermente più lunghe dei maschi.
La lunghezza della testa è circa il 40% dell'altezza al garrese.
Il rapporto tra la lunghezza del muso e la lunghezza del cranio è di circa 5:6.
L'altezza ai gomiti è leggermente superiore alla metà dell'altezza al garrese.

COMPORTAMENTO-CARATTERE: Ben equilibrato, sicuro di sé ed indipendente. Il Cane da
Pastore della Russia meridionale è devoto al suo proprietario ma diffidente e distaccato nei confronti
degli estranei. Il Cane da Pastore della Russia meridionale è un perfetto cane da guardia sia verso
il bestiame sia proteggendo il padrone e la sua proprietà.
TESTA: La testa è allungata, a forma di cuneo si va restringendo verso il muso.
REGIONE DEL CRANIO:
Cranio: Moderatamente ampio con fronte piatta. L'occipite e gli zigomi sono ben sviluppati. La fronte
e la canna nasale, viste di profilo, sono parallele. Le arcate sopracciliari sono leggermente
pronunciate.
Stop: Leggermente definito.
REGIONE DEL MUSO:
Muso: Leggermente più corto del cranio, ben pieno sotto gli occhi e leggermente affusolato verso il
tartufo. La canna nasale è diritta.
Tartufo: Nero e grande. È consentito uno schiarimento stagionale della pigmentazione del naso nei
cani di colore grano (biscotto) ed avorio chiaro, ma tuttavia il bordo del tartufo deve rimanere nero.
Labbra: Asciutte, ben aderenti e nere.
Mascelle/Denti: Le mascelle sono forti e potenti, chiusura a forbice. I denti sono grandi, bianchi e
posti uno vicino all'altro, la dentatura è completa secondo la formula dentaria (42 denti). Sono
ammessi doppi PM1. Gli incisivi alla base sono disposti su una linea. I cani con gli incisivi rotti, nel
caso in cui la dentatura possa ancora essere determinata, non sono da considerarsi un difetto.
OCCHI: A forma di mandorla, non grandi, rivolti in avanti e ben distanziati. Il colore varia dal marrone
scuro al marrone chiaro. Gli occhi più scuri sono preferiti. Le palpebre sono asciutte, aderenti,
pigmentate.
ORECCHI: Attaccatura bassa, di media grandezza, triangolari, pendenti aderenti alle guance.
Ricoperti di pelo folto.
COLLO: Asciutto, muscoloso, di media lunghezza, inserito con un angolo di circa 40 gradi rispetto
all'orizzonte, di forma ovale in sezione trasversale.
CORPO:
Linea superiore: La linea superiore forma un leggero arco sul rene dove si trova il punto più alto
della linea superiore.
Garrese: Appena visibile.
Dorso: Moderatamente ampio e lungo, muscoloso, forte, diritto.
Rene: Di media lunghezza, moderatamente ampio, muscoloso, leggermente arcuato e flessibile.
Groppa: Moderatamente lunga ed ampia, muscolosa, leggermente obliqua. L'altezza alla groppa,
rispetto all'altezza al garrese, è uguale o 1-2 cm. in più. Moderatamente larga e piuttosto profonda.
Le costole sono leggermente appiattite. Il petto è posizionato leggermente in avanti oltre
l'articolazione scapolo-omerale.
Linea inferiore: Si estende a livello dei gomiti ed il ventre è moderatamente retratto.
CODA: Moderatamente spessa, non attaccata alta, raggiunge almeno il garretto e può avere un
uncino o un semicerchio all'estremità. Le ultime 2-3 vertebre della coda spesso formano un osso
articolare. La coda viene portata in basso quando il cane è a riposo. Pendente a riposo; quando è

in attenzione ed in movimento è portata non oltre la linea superiore ed è leggermente incurvata verso
l'alto, ma mai arricciata o piegata sul dorso.
ARTI:
ANTERIORI:
Aspetto generale: Muscolosi e diritti se visti di fronte, paralleli e moderatamente distanziati.
Spalla e braccio: Le scapole e le braccia sono lunghe, posizionate obliquamente ed
approssimativamente della stessa lunghezza; formano un angolo della scapola di 100 gradi.
Avambraccio: Diritto, di sezione ovale, posizionato verticalmente.
Gomito: Rivolto all’indietro.
Carpo (articolazione carpale): Forte ed asciutto.
Metacarpo: Forte, moderatamente lungo e leggermente inclinato se visto di lato.
Piedi anteriori: Di forma ovale, fermi e ben uniti. È consentito qualsiasi colore dei cuscinetti e delle
unghie.
POSTERIORI:
Aspetto generale: Muscolosi, diritti, paralleli se visto da dietro ed inseriti leggermente più larghi degli
anteriori. Gli arti posteriori non devono essere posizionati molto dietro il corpo.
Coscia: Lunga, larga, ben muscolosa.
Gamba: Lunga, la sua lunghezza è approssimativamente uguale alla lunghezza della coscia,
obliqua.
Ginocchio: Il ginocchio è ben piegato.
Garretti: Ben angolati, asciutti, piatti e larghi.
Metatarso: Forte, asciutto, moderatamente lungo, inserito leggermente sotto il corpo, senza speroni
a meno che la loro rimozione sia vietata in paesi specifici.
Piedi posteriori: Di forma ovale, fermi e ben uniti. È consentito qualsiasi colore dei cuscinetti e delle
unghie.
ANDATURA/MOVIMENTO: Sciolta e bilanciata. L'andatura tipica è quella semplice e ben estesa
con buon allungo degli anteriori e buona spinta dei posteriori. Al trotto, gli arti anteriori si muovono
in linea retta con tendenza ad una leggera convergenza sugli assi longitudinali del corpo, la testa si
abbassa a livello della linea dorsale. Nei movimenti la groppa è all'altezza del garrese o leggermente
più alta. Le articolazioni degli arti si piegano e si distendono liberamente, quando il cane è in
movimento.
PELLE: Tesa, elastica, senza pieghe e cedimenti.
È consentita qualsiasi pigmentazione della pelle, ad eccezione del naso, degli occhi e dei bordi delle
labbra che devono essere pigmentati di nero.
MANTELLO
Pelo: Abbondante. Il pelo sulla testa, sul corpo, sugli arti e sulla coda è quasi della stessa lunghezza.
Il pelo folto e lungo sulla testa forma sopracciglia, baffi e barba. Anche la canna nasale deve essere
ben coperta di peli. È auspicabile che i maschi abbiano una criniera.
La qualità del pelo: lungo (non meno di 10 cm.), duro, spesso, ruvido ed ispido, leggermente ondulato
o spezzato. Il rivestimento esterno della testa e degli arti è più sottile e meno ruvido. Il sottopelo è
morbido, lungo, spesso e di colore più chiaro.
Il mantello con sottopelo completamente piatto o arruffato oppure infeltrito è indesiderabile.
Colore: Bianco, bianco con sfumature giallastre, bianco con macchie grigie, color grano (biscotto) o
avorio chiaro. Grigio, avorio pallido. I cani grigio e avorio chiaro possono avere una striscia bianca
sulla testa e sul muso, oltre a macchie bianche sul collo.
Con il colore maculato, le macchie devono essere di tonalità chiare e non devono avere bordi distinti.
Il colore del mantello finale appare all'età di 18-24 mesi e per questo motivo i cuccioli ed i cani giovani
hanno un colore un po' più intenso.

TAGLIA E PESO:
Altezza al garrese:
Maschi: non meno di 66 cm.
Femmine: non meno di 62 cm.
È preferibile una taglia più grande, se la conformazione generale è ben proporzionata.
Peso:
Maschi: non meno di 35 kg.
Femmine: non meno di 30 kg.

DIFETTI: Qualsiasi deviazione dai punti di cui sopra deve essere considerata come un difetto che
sarà penalizzato in funzione della sua gravità e delle sue conseguenze sulla salute e sul benessere
del cane.
• L'altezza al garrese inferiore ai 66 cm. per i maschi ed inferiore ai 62 cm. per le femmine.
• Corpo né sufficientemente lungo né eccessivamente lungo.
• Femmine mascoline.
• Un alleggerimento stagionale del pigmento del naso.
• Depigmentazione parziale delle rime palpebrali (non più del 10%).
• Curva eccessiva o insufficiente della linea superiore sopra il rene.
• Petto non sufficientemente sviluppato.
• Angolazione insufficiente degli arti anteriori e posteriori.
• Insufficiente equilibrio in movimento.

DIFETTI GRAVI:
• L'altezza al garrese inferiore ai 64 cm. per i maschi ed inferiore ai 59 cm. per le femmine.
• Costituzione leggera, grossolana o molle, gambe corte.
• Maschi femminili.
• Il garrese è notevolmente più alto della groppa.
• Collo inserito alto.
• Occhi gialli ("rapace").
• Labbra e/o palpebre cadenti.
• Palpebre parzialmente non pigmentate.
• Denti piccoli. Grandi diastemi tra i denti. Gli incisivi non sono posizionati su una linea.
• L'assenza di due o più PM1 (M3 non viene preso in considerazione).
• Le orecchie appese alle cartilagini.
• Torace stretto e poco profondo.
• Dorso arcuato.
• Groppa corta, orizzontale o bruscamente inclinata.
• La coda diretta dalla radice verso la testa ed appoggiata sul dorso e/o la coda arricciata sul
dorso. La coda a penzoloni immobile.
• Angolazioni dritte nell’anteriore e nel posteriore.
• Posteriore eccessivamente angolato.
• Pelo scarso sulla canna nasale, pelo corto e/o rado sul muso, baffi e barba scarsi. Assenza
del sottopelo.
• Pelo di copertura diritto, morbido. Pelo setoso di separazione sul dorso. Macchie intense,
colore del mantello non completamente definito dopo i 2 anni d’età.

DIFETTI DA SQUALIFICA:
• Soggetto aggressivo o eccessivamente timido.
• Ogni cane che presenta in modo evidente delle anomalie fisiche o comportamentali.
• Eventuali modifiche chirurgiche o estetiche.
• Mancanza della tipicità di razza desiderabile.
• Costruito nel quadrato.
• Cranio arrotondato.
• Occhi blu, verdi, sbiaditi o occhi di colore diverso. L'entropion.
• Tutte le deviazioni dalla normale chiusura a forbice. L'assenza di qualsiasi dente (ad
eccezione del PM1 ed M3).
• Pelo corto. Riccioli stretti o corde su qualsiasi parte del corpo. Il pelo aderente alla testa o
agli arti.
• Nero, rosso, marrone grigiastro, blu, marrone o tricolore. Maschera o sella intensamente
evidenziate.
• Palpebre totalmente non pigmentate, naso rosa o maculato, labbra rosa.
• Coda naturalmente corta (bobtail) o coda diritta tagliata.
• Ambio.

N.B. :
• I maschi devono avere due testicoli apparentemente normali completamente discesi nello
scroto.
• Solo i soggetti sani ed in grado di svolgere le funzioni per le quali sono stati selezionati, e la
cui morfologia è tipica della razza, possono essere utilizzati per la riproduzione.

